
REGIONE PIEMONTE BU37S2 11/09/2014 
 

Codice DB1016 
D.D. 26 giugno 2014, n. 206 
L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'". Fondi di 
investimento a favore degli Enti di gestione delle aree protette regionali. Pagamento fondi 
perenti. Liquidazione della somma complessiva di Euro 181.754,61 sul capitolo 253704/2014 
(impegni n. 382/2014 e n. 857/2014) e riduzione perenti.  
 
 

Il Dirigente 
 
Vista la l.r. 29 giugno 2009, n°19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” 
con la quale sono stati istituiti i nuovi enti strumentali di gestione delle Aree protette regionali; 
 
visto che la Regione trasferisce agli Enti di gestione delle aree protette regionali i fondi necessari a 
realizzare infrastrutture, allestimenti e ad acquistare beni mobili e le attrezzature necessarie 
all’attività istituzionale e finalizzati agli obietti di tutela e valorizzazione del territorio e del 
patrimonio in gestione; 
vista la l.r. 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014 – 2016”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 22/DB 10.16 del 31.01.2014 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma di € 83.333,33 sul capitolo 253704/2014 (Imp. n. 382/2014) a favore degli 
Enti di gestione delle aree protette regionali per la copertura delle spese di investimento relative al 
pagamento delle somme andate in perenzione amministrativa, rinviando a successivi provvedimenti 
l’individuazione dell’ente beneficiario e la relativa liquidazione; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 66/DB10.16 del 01.04.2014 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma di € 316.666,67 sul capitolo 253704/2014 (Imp. n. 857/2014) a favore degli 
Enti di gestione delle aree protette regionali per la copertura delle spese di investimento relative in 
parte al pagamento  delle somme andate in perenzione amministrativa ed in parte ad iniziative e 
progetti da definire; 
 
viste le determinazioni dirigenziali n. 201/21.6 del 15.04.2005, n. 276/21.6 del 16.05.2005, n. 
401/21.6 del 16.06.2005, n. 448/21.6 del 14.07.2005, n. 438/21.6 del 05.06.2006, n. 979/21.6 del 
24.11.2006, n. 365/21.6 del 23.05.2007, n. 164/DA10.13 dell’11.12.2007 e n. 445/DA10.13 del 
29.07.2008 con le quali è stata disposta l’ammissione a contributo e sono stati assunti i relativi 
impegni di spesa sui bilanci di previsione 2005, 2006, 2007 e 2008 per la copertura delle spese di 
investimento, come di seguito indicato: 
 
d.d. 201/21.6 del 15.04.2005 € 1.993.641,91 (cap. 26860/05, imp. n. 1225) 
d.d. 276/21.6 del 16.05.2005 € 2.859.236,40 (cap. 26860/05, imp. n. 1730) 
d.d. 401/21.6 del 16.06.2005 €    863.466,00 (cap. 26860/05, imp. n. 2205) 
d.d. 448/21.6 del 14.07.2005 €      60.000,00 (cap. 26860/05, imp. n. 2681) 
d.d. 438/21.6 del 05.06.2006 € 1.583.810,00 (cap. 23573/06, imp. n. 2120) 
d.d. 979/21.6 del 24.11.2006 € 1.000.000,00 (cap. 23573/06, imp. n. 7359) 
d.d. 365/21.6 del 23.05.2007 € 2.540.343,00 (cap. 23573/07, imp. n. 1600) 
d.d. 164/DA1013 dell’ 11.12.2007 € 200.000,00 (cap. 23573/07, imp. n. 6097) 
d.d. 445/DA1013 del 29.07.2008 € 5.950.673,00 (cap. 253704/08, imp. n. 3146) 
 



viste le richieste di liquidazioni a titolo di saldo pervenute dagli Enti di gestione delle aree protette 
regionali beneficiari dei contributi e conservate agli atti del Settore; 
 
visto che, a seguito del controllo espletato sulla documentazione prevista negli atti di concessione 
del contributo, sono state ritenute liquidabili le spese di cui all’elenco allegato alla presente 
determinazione dirigenziale, parte integrante del presente atto; 
 
dato atto che i fondi impegnati negli esercizi finanziari 2005, 2006, 2007 e 2008 sono divenuti 
perenti agli effetti amministrativi occorre provvedere alla liquidazione delle spese a valere sulle 
risorse stanziate sul capitolo 253704/2014 (ex 23573 e 26860) (Impegni n. 382/2014 e n. 
857/2014); 
 
ritenuto pertanto di liquidare la somma complessiva di € 181.754,61 così come ripartita nell’elenco 
allegato alla presente determinazione dirigenziale, parte integrante del presente provvedimento per 
la copertura delle spese di investimento, a titolo di saldo, delle richieste pervenute dagli Enti di 
gestione delle aree protette regionali beneficiari dei contributi; 
 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

DETERMINA 
 
 
- di liquidare la somma complessiva di € 181.754,61 sul capitolo 253704/2014 (Imp. n. 382/2014 e 
n. 857/2014) a favore degli Enti di gestione delle aree protette regionali da destinare al saldo delle 
spese di investimento così come ripartita nell’elenco allegato, parte integrante del presente 
provvedimento. 
 
Tale somma è già stata impegnata nel seguente modo: 
 
€ 20.515,47 capitolo 26860/05 perente n. 1225/05 
€ 63.955,20 capitolo 26860/05 perente n. 1730/05 
€ 12.000,00 capitolo 26860/05 perente n. 2205/05 
€   2.165,38 capitolo 26860/05 perente n. 2681/05 
€   5.000,00 capitolo 23573/06 perente n. 2120/06 
€ 11.642,15 capitolo 23573/06 perente n. 7359/06 
€   8.000,00 capitolo 23573/07 perente n. 1600/07 
€ 23.996,41 capitolo 23573/07 perente n. 6097/07 
€ 34.480,00 capitolo 253704/08 perente n. 3146/08 
 
Di ridurre dell’importo di seguito indicato, pari alla somma della liquidazione più l’economia su 
ogni singolo intervento, gli impegni perenti: 
 
n. 1225/05 la somma di € 22.500,00 
n. 1730/05 la somma di € 63.955,80 



n. 2205/05 la somma di € 12.000,00 
n. 2681/05 la somma di €   4.000,00 
n. 2120/06 la somma di €   5.000,00 
n. 7359/06 la somma di € 15.000,00 
n. 1600/07 la somma di €   8.000,00 
n. 6097/07 la somma di € 23.996,41 
n. 3146/08 la somma di € 34.480,00 
 
Sul sito “Amministrazione trasparente” sarà pubblicato l’allegato alla presente determinazione 
dirigenziale, che individua in modo puntuale i beneficiari degli impegni originari n. 382/2014 e n. 
857/2014, come indicato nella nota del 7 febbraio 2013, protocollo n. 1442/SB0100. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

Il Dirigente 
Vincenzo Maria Molinari  

 



Ente di gestione delle aree Realizzazione area di sosta 
protette delle Alpi Cozie 201 del 15.04.05 coperta Alpe Jouglard 50.000,00 45.000,00 26860/05 2005 1225 3.015,47 1.984,53

Comune  di Roure

Manutenzione straordianria delle
Ente di gestione delle aree coperture del complesso 
protette dell'Area 276 del 16.05.05 Cascina Peppinella e ripristino 135.000,00 122.501,00 26860/05 2005 1730 12.498,40 0,60
metropolitana di Torino tetto Cascina Vittoria

Ente di gestione delle aree Ristrutturazione uffici manica
protette dell'Area 276 del 16.05.05 neogotica del Borgo Castello 230.707,00 207.636,30 26860/05 2005 1730 23.070,70 0,00
metropolitana di Torino lotto A)

Ripristino sistuazioni localizzate 
Ente di gestione delle aree di dissesto presenti sui corsi 
protette dell'Area 276 del 16.05.05 d'acqua del reticolo idrografico 132.406,00 119.165,40 26860/05 2005 1730 13.240,60 0,00
metropolitana di Torino minore del Parco

Ente di gestione delle aree Restauro muro di recinzione
protette dell'Area 445 del 29.07.08 del Parco 70.000,00 49.000,00 253704/08 2008 3146 21.000,00 0,00
metropolitana di Torino
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Ente di gestione delle aree Risistemazione di aree attrezzate
protette del Po e della 979 del 24.11.06 all'interno del Parco - strada 100.000,00 90.000,00 23573/06 2006 7359 10.000,00 0,00
Collina torinese panoramica di Superga

Ente di gestione del Parco Realizzazione centro visita 
naturale del Marguareis 276 del 16.05.05 di Carnino II lotto 40.000,00 36.000,00 26860/05 2005 1730 4.000,00 0,00

Ente di gestione delle aree Realizzazione del centro 
protette del Po cuneese 201 del 15.04.05 didattico di Faule II lotto 175.000,00 157.500,00 26860/05 2005 1225 17.500,00 0,00

Ente di gestione delle aree L.r. 23/06 - strutture e servizi 
protette del Po vercellese per la fruizione e la ricerca
alessandrino e del Bosco 164 dell'11.12.07 scientifica nonché interventi di 200.000,00 176.003,59 23573/07 2007 6097 23.996,41 0,00
delle Sorti della Partecipanza riqualificazione naturalistica
di Trino Progetto "ECORICE"

Ente di gestione delle aree Ristrutturazione ala sud Villa
protette del Ticino e del 276 del 16.05.05 Picchetta, alloggio custode e 111.455,00 100.309,50 26860/05 2005 1730 11.145,50 0,00
Lago Maggiore facciata fronte strada
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Capitolo
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Ente di gestione delle aree CIPE 19/2004 - ricostituzione
protette del Ticino e del 438 del 05.06.06 del corridoio ecologico sul 50.000,00 45.000,00 23573/06 2006 2120 5.000,00 0,00
Lago Maggiore fiume Ticino

Ente di gestione delle aree Ristrutturazione ala sud Villa
protette del Ticino e del 979 del 24.11.06 Picchetta, alloggio custode e 50.000,00 45.000,00 23573/06 2006 7359 1.642,15 3.357,85
Lago Maggiore facciata fronte strada

Ente di gestione delle Riserve Manutenzione straordinaria dei
pedemontane e delle Terre 448 del 14.07.05 percorsi ciclabili nella Riserva 40.000,00 36.000,00 26860/05 2005 2681 2.165,38 1.834,62
d'acqua delle Baragge

Ente di gestione 401del 16.06.05 Ripristino aree dissestate a 
dei Sacri Monti 221 del 03.06.09 seguito di precipitazioni 120.000,00 108.000,00 26860/05 2005 2205 12.000,00 0,00

eccezionali Dicembre 2008

Ente di gestione 445 del 29.07.08 Riqualificazione funzionale area
dei Sacri Monti 839 del 19.11.12 sommitale del Sacro Monte di 60.000,00 57.000,00 253704/08 2008 3146 3.000,00 0,00

Belmonte
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Ente di gestione Realizzazione orto botanico
dei Sacri Monti 365 del 23.05.07 Sacro Monte di Domodossola 80.000,00 72.000,00 23573/07 2007 1600 8.000,00 0,00

I lotto

Ente di gestione 445 del 29.07.08 Rifacimento muro del Sagrato del
dei Sacri Monti 839 del 19.11.12 Santuario del Santissimo 209.600,00 199.120,00 253704/08 2008 3146 10.480,00 0,00

Crocifisso - Sacro Monte di
Domodossola

TOTALE 1.854.168,00 1.665.235,79 181.754,61 7.177,60
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